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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislalive e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
INSUSSISTENZA DI CAUSE DIINCONFERIBILITA'
(si prega di compilare in caratleri dattiloscritti o stampatello)

IULA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e nome)

?c;: LI2.è,OlA

NATO/A

U ~Q,l O

;::e. RQA Qç"

(Prov.

+- C )IL J9-o~- f9S'(

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dal'art. 76 del DPR 445/2000 per l'eventuale dichiarazioni mendaci qui
soltoscrilte' nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 co. 1 del medesimo DPR, all'atto del conferimento
dell'incaric di IRE1J.o~E/RES\,~ABILE
dell S tlu a
lessai
Se
li

,O

~

\~ì~

VISTI
la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalila' nella pubblica amministrazione";
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le PPAA e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, co. 49 e 50, della L.
6/11/2012 n. 190";
• il DPR 63/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti delle PPAA a norma
dell'articolo 54 del decrelo legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibililà di incarichi prevista dagli artI. 3, 4, 7 del D, Lgs
n, 39/2013 (allegalo n, 1);
Di essere stato informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul silo aziendale www.ausl.fe.it
in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e relativi decreti altuativi;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi.

/2P/4-

Data)AIDI

I

I

(firma)

Allega:

fotocopia di documento d'identità in corso dì validità
(da non porre in pubblicazione

e da trattenere

in fascicolo

personale)

1) Art 76, DPR 445(2000
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nci casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi l, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare rinterdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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